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IL MIO PERCHE’ 
La Scienza del Sé integra varie discipline che studiano 
l’essere al fine del raggiungimento dell’auto-realizzazione 
e della felicità individuale e collettiva.


Nel corso degli ultimi dieci anni, ho sviluppato un metodo 
che permette di scoprire, approfondire, acquisire e inte-
grare aspetti del Sé che sono indispensabili per utilizzare 
appieno il proprio potenziale. 


Benjamin Franklin disse che: “La maggior parte delle per-
sone muore a 25 anni ed e’ seppellita a 75” per spiegare 
che aspetti essenziali alla nostra crescita e sviluppo — 
intelligenza emotiva, immaginazione, valori, proposito di 
vita, ecc. — vengono solitamente ignorati e lasciati 
morire. 


Tra le conseguenze del vivere una vita privata di auto-
consapevolezza c’è la depressione, la prima causa di 
disabilità al mondo. Non solo. Oltre 5.000 studenti, da 
Milano a Palermo, hanno condiviso con me indecisioni, 
frustrazioni e mancanza di fiducia in se stessi e negli altri.


Applicare la Scienza del Sé, a partire dalla scuola dell’ob-
bligo fino alla formazione dirigenziale, ci permetterà di en-
trare in contatto, rivitalizzare e ottimizzare quelle capacità 
interiori che trasformeranno il nostro essere e quello della 
comunità in cui viviamo. 
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PERCHE’
EDUCARE AL FUTURO

“Il momento giusto 
per cambiare la 
scuola è ora. Il 
miglior modo per 
farlo è partire da 
dentro” Sandro Formica

Sono molte le sfide che attendono la scuola 
e, a prescindere dalla loro causa, il modo più 
efficace, sostenibile ed integrato per af-
frontarle è la trasformazione della persona: 
dall’insegnante, al genitore per arrivare allo 
studente.


Questo corso permette di costruire una pro-
fessionalità specifica, fondata su solide basi 
scientifiche, nel campo dell’auto-consapevo-
lezza e dell’intelligenza emotiva. L’obiettivo 
didattico che guida dell’intero percorso è 
quello di rendere ciascun partecipante con-
sapevole del proprio ruolo e delle immense 
potenzialità con cui può determinare un 
cambiamento positivo del mondo educativo. 
Per far questo è stato delineato un program-
ma modulare  al termine del quale  si acquisi-

ranno le competenze per progettare, organiz-
zare e sviluppare moduli e percorsi incentrati 
sulla Scienza del Sé e rivolti a bambini, 
ragazzi ed adulti. Teoria, esperienza e pratica 
si alterneranno per rendere l’apprendimento 
solido e circolare. Al termine del percorso, 
inoltre, si avrà l’opportunità di svolgere un 
tirocinio in aula con bambini e studenti che 
frequentano le scuole materne e secondarie 
di secondo grado. Il tirocinio includerà anche 
esperienze in aula con adulti che vogliono 
esplorare ed approfondire la Scienza del Sé. 
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CON CHI?
EDUCARE AL FUTURO

“Colui che guarda 
fuori sogna, colui 
che guarda dento si 
risveglia” K.G.Jung

Il percorso è rivolto a chi si occupa di svilup-
po personale con un focus particolare per chi 
è impegnato nel mondo dell’educazione e 
della formazione.


Tra i partecipanti, ci saranno educatori, for-
matori, professionisti, life coaches, insegnanti 
curriculari, insegnanti di sostegno, peda-
gogisti, psicologi, assistenti sociali, specializ-
zandi e studenti degli ambiti disciplinari delle 
scienze sociali, psicologiche, dell’edu-
cazione,  e della formazione.
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8 OBIETTIVI 
Programma

Identificare i modelli comportamentali della 
Scienza del Sé per migliorare esperienze per-
sonali/professionali e felicità.

Modulo 1
La Scienza del Sé 
nei suoi elementi 
essenziali
Modulo 2 
Bisogni e valori 
Modulo 3 
Talenti e 
Competenze 
Modulo 4 
Convinzioni e 
programmazione 
mentale 
Modulo 5 
Intelligenza 
emotiva 
Modulo 6 
Comunicazione 
empatica  
Modulo 7 
Proposito di vita 
Modulo 8 
Creatività e 
immaginazione 
Modulo 9 
Piano di vita 

1. 
Valutare l’importanza e l’impatto dei concetti, 
degli strumenti, dei problemi e dei benefici 
riguardanti l’auto-consapevolezza.2.
Costruire e adottare una metodologia compor-
tamentale, professionale e sociale basata  sul 
benessere e sulla conoscenza  del Sé.3.
Definire, comprendere e utilizzare le caratteri-
stiche e gli strumenti di una persona e di 
un’organizzazione consapevole.4.
Costruire il proprio proposito di vita e allinearlo 
allo sviluppo e la crescita di individui, aziende, 
organizzazioni e associazioni.5.
Applicare le condizioni necessarie per realiz-
zare e sostenere una cultura del benessere e 
della positività  in attività, scenari, ambienti e 
organizzazioni differenziate.

6. 
Acquisire strumenti per generare e gestire effi-
cacemente emozioni positive, resilienza ed 
esperienze costruttive.7.
Sviluppare e implementare un progetto di be-
nessere personale e collettivo basato su stru-
menti e strategie (testate in diversi ambienti e 
paesi) riguardanti l’auto-consapevolezza.

8. 
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Moduli
Il tuo programma di 
allenamento
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 Modulo 1: La Scienza del Sé nei suoi elementi essenziali  - 8h

 Modulo 2: Bisogni e Valori  - 15h

 Modulo 3: Talenti e Competenze  - 7h

 Modulo 4: Convinzioni  - 9h

• Studio e apprendimento delle basi scientifiche della scienza del Sé e di ognuna delle proprie
componenti.

• Ricerca e pubblicazioni accademiche a dimostrazione e supporto della scienza del Sé.
• Definizione e comprensione degli otto elementi della scienza del Sé: Bisogni e valori, Talenti e

competenze, Convinzioni, Intelligenza Emotiva, Comunicazione, Proposito di vita, Immagi-
nazione e creatività, Piano di vita.

• I bisogni umani.
• Individuazione dei diversi bisogni utilizzando la piramide di Maslow.
• Associazione tra comportamenti individuali e la soddisfazione dei bisogni.
• Determinazione e analisi dei comportamenti funzionali/disfunzionali e sostenibili/non sostenibili.
• Individuazione di comportamenti funzionali e sostenibili in sostituzione dei disfunzionali e non

sostenibili al fine della soddisfazione dei diversi bisogni a beneficio dell’intera collettività.
• Individuazione dei valori e di come assumono sfumature e priorità da individuo a individuo.
• Verifica dell’allineamento tra i propri valori e i propri pensieri/parole/comportamenti.
• Consapevolezza dei propri valori e come rapportarli a quelli degli altri.

• Riscoprire i propri talenti per renderli parte integrante della vita sociale e professionale.
• Determinare le proprie competenze presenti e calcolo dell’investimento complessivo in tempo,

denaro ed energie per acquisire le future competenze necessarie al proprio successo.
• Individuazione delle sinergie o distonie tra talenti e competenze.
• Il successo come risultato dell’allineamento delle competenze presenti e future ai propri talenti.

• Verificare l’origine delle nostre convinzioni.
• Come individuare le convinzioni che influenzano maggiormente decisioni e comportamenti.
• Apprendimento e consapevolezza delle convinzioni: il metodo dell’infanzia e del contrasto.
• Verifica della sostenibilità delle proprie convinzioni e dei pensieri che ne conseguono.
• Formulazione delle tecniche per cambiare le proprie convinzioni da limitanti a costruttive.
• Sviluppo di nuove abitudini a supporto delle convinzioni costruttive.
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 Modulo 5: Intelligenza Emotiva  - 9h

 Modulo 6: Comunicazione Empatica  - 7h

 Modulo 7: Proposito di vita  - 8h

 Modulo 8: Creatività ed Immaginazione  - 7h

 Modulo 9: Piano di Vita  - 10h

• La natura biochimica delle emozioni.
• L’importanza delle emozioni nel prendere decisioni.
• Riscoprire il linguaggio delle emozioni.
• Dove, come e perché si manifestano le emozioni.
• Misurare e gestire le proprie emozioni.
• Sviluppare empatia per capire e aiutare a gestire le emozioni degli altri.

• Problemi e conseguenze della comunicazione basata su dicotomie.

• Cooperazione e competizione nella comunicazione.
• Comunicazione basata sui bisogni, sulla valutazione e/o giudizio degli altri.
• Le quattro fasi della comunicazione “non-violenta”.
• Andare oltre le parole per ascoltare emozioni e bisogni.

• Il proposito di vita e i suoi benefici.
• Riscoprire il proprio proposito.
• Resilienza, chiarezza, autostima, determinazione, passione, fiducia, progresso e proposito.

• Vivere in allineamento con il proposito di vita.

• La funzione dell’immaginazione e l’effetto che produce nella creatività dell’uomo.
• Il potere delle immagini come specificato dalla scienza.
• Immaginazione in “automatico” e immaginazione intenzionale.
• Allenare la propria immaginazione: un’attività sottovalutata e sottoutilizzata.
• Immaginazione al servizio del proprio progresso e come anteprima di esperienze future.

• Scoprire ciò che si vuole veramente.
• Partire dalla fine. Sviluppo del piano partendo da una prospettiva che implica l’avvenuto rag-

giungimento di tutti gli obiettivi prefissati.
• Il Vision Statement.
• Caratteristiche e formulazione degli obiettivi.
• Spendere o investire il proprio tempo: abitudini e rituali.
• Il piano d’azione.
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Competenze
Quali “muscoli” 
potenzieremo insieme
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 Competenze Professionali

#Bisogni Formativi 
Conoscenze 
• Gestione ed organizzazione dei gruppi
• Elementi di pedagogia
• Metodologie di analisi delle competenze

Abilità 
• Pianificazione formativa
• Rilevazione dei bisogni formativi
• Tecniche di analisi organizzativa

#Erogazione 
Conoscenze 
• Dinamiche dei gruppi in apprendimento
• Elementi di comunicazione interpersonale
• Elementi di pedagogia

Abilità 
• Ascolto attivo
• Comunicazione efficace
• Gestione d'aula

#Progettazione 
Conoscenze 
• Dinamiche dei gruppi in apprendimento
• Metodologie per la formazione
• Tecniche di progettazione

Abilità 
• Progettazione formativa
• Stesura di contenuti didattici
• Verifica dell’apprendimento
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 Competenze Trasversali

#Intelligenza Emotiva 
Conoscenze 
• Le quattro componenti dell’intelligenza

emotiva: auto-consapevolezza, auto-rego-
lazione, motivazione e socialità.

• Il comportamento empatico da diversi pun-
ti di vista, ivi inclusi quello biologico, psico-
logico, comportamentale, cognitivo ed
emotivo.

Abilità 
• Coordinare attività esperienziali in aula e

gestire conflitti interiori e interpersonali che
mostrano una forte componente emotiva,
come frustrazioni, tristezza, scoraggia-
mento e rabbia.

• Utilizzare tecniche e strategie per creare
empatia e capacita di rispondere effi-
cacemente a stati d’animo diversi.

#Team Building 
Conoscenze 
• La comunicazione basata sui bisogni, ivi

inclusa la comunicazione verbale e non
verbale.

• Strumenti socratici e maieutici di coin-
volgimento degli allievi.

Abilità 
• Incoraggiare la condivisione attraverso e-

sercizi pratici che stimolano entrambi gli
emisferi del cervello.

• Trasformare l’apprendimento in cambia-
mento comportamentale permanente e
sostenibile tramite la personalizzazione di
nuove pratiche attraverso l’allineamento
tra abitudini, valori e proposito di vita.
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6 week-end di studio
90 ore di lezione
40 ore di tirocinio

5 ore per discutere la tesi 

Al	  termine	  del	  corso	  saranno	  
rilascia/	  l'a0estato	  di	  
frequenza	  (obbligatorio	  
è	  il	  raggiungimento	  
dell'85%	  del	  monte	  ore	  
complessivo)	  
e	  la cer/ficazione	  delle	  
competenze.	  
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DATE  
Quando? 

2019 
23-24 novembre 
14-15 dicembre 

2020 
18-19 gennaio  
22-23 febbraio 
28-29 marzo 
18-19 aprile
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Il pagamento, intestato a Fondazione Educatori 
del Terzo Millennio Giovanni Paolo II, con sede in 
Melegnano, via Piave 12, va effettuato sul conto 
presso:   

UBI Banca 

IBAN:  IT 43 E 03111 33380 000000000821

COSTI  
Quanto? 

COSTO DEL CORSO: Euro 1.970,00 + IVA 

L’iscrizione è considerata definitiva solo dopo il 
pagamento dell’acconto pari a Euro 900,00 + IVA 
da effettuare entro il 30 settembre 2019. 

La quota di iscrizione è rimborsabile solo se il cor-
so non viene attivato per mancato raggiungimento 
del numero minimo di iscritti che è fissato in 15. 

La seconda quota pari a Euro 535,00 + IVA va 
versata entro il 15 dicembre 2019. 

Il saldo pari a Euro 535,00 + IVA va effettuato 
entro il 15 marzo 2020. 

E’ possibile richiedere modalità di pagamento 
personalizzate.
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Testimonianze
Voci e propositi di chi 
ha partecipato a 
questa certificazione
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Anna  
Di Giuseppe
“Non ci è dato di scegliere la cornice del no-
stro destino, ma ciò che ci mettiamo dentro è 
nostro”. Dag Hammaskjold – Premio Nobel per 
la Pace 1961
Il mondo ci è amico: basta guardarsi intorno 
con occhi incantati, orecchie che sanno 
cogliere i suoni più belli e con la bocca sempre 
sorridente! Se la bocca sorride, il cuore 
gioisce e la mente si abitua ad essere felice!

Avevo tutto: una stupenda famiglia, 3 stupendi 
figli, un lavoro appagante e non ero felice. Per for-
tuna li ho ancora e sono grata a me stessa e al 
mondo di ciò.

Molti di noi hanno bisogno di percorrere una lunga 
strada per comprendere un concetto semplice: 
ognuno di noi è un essere unico e ha dentro di 
sé tutto quello di cui ha bisogno e solo dentro 
di sé può trovare gratitudine, felicità e ap-
pagamento. 

L’altro può solo aumentare il nostro benessere se 
solo sappiamo entrare in comunicazione empatica 
con l’altro. E solo così la relazione con l’altro 
(figlio, partner, genitore, collega, superiore, …) 
può essere positivo, “non violento” impostato in 
modo funzionale ai reciproci bisogni.

Voglio che i bambini, i ragazzi, i neo-genitori, i 
genitori di ogni età, le aziende, i professionisti, i 
dipendenti giungano il prima possibile a questa 
consapevolezza che parte sempre e comunque 
dall’auto-consapevolezza.

Voglio che l’ambiente di lavoro diventi un posto 
piacevole poiché è li che passiamo tante ore della 
nostra vita. 

Solo sorridendo consapevolmente alla vita, anche 
nei momenti sfidanti, si può diffondere positività in 
modo che chiunque entra in contatto con noi rice-
va solo luce ed energia e in questo modo contami-
nare tutti.

Il percorso previsto dalla scienza del sé mi sta 
consentendo di procedere a passo spedito in 
tale direzione. 

Il supporto scientifico e il forte approccio esperien-
ziale sono i mezzi utilizzati dalla scienza del sé per
raggiungere un cambiamento permanente e 
sostenibile. Commercialista 

Lugano 



Stefano Macrì 
Nel momento in cui accettiamo la piena re-
sponsabilità di tutto ciò che fa parte della 
nostra vita otterremo il potere di cambiare 
qualsiasi cosa nella stessa.

Incontro spesso persone che, per le corse, lo 
stress e la frenesia, sentono di dover cambiare 
qualcosa nella loro vita e altre che non vogliono 
uscire da quella routine, ormai diventata la pro-
pria zona di comfort. 
Molte persone non sentono questo bisogno e 
continuano a vivere correndo intorno ad un cer-
chio, senza un obiettivo chiaro e senza una 
prospettiva di miglioramento.
Molti altri credono che, al proprio stato o alla 
propria sofferenza, non ci siano rimedi e che le 
condizioni non possano essere modificabili solo 
per propria volontà, dando la colpa agli eventi o 
agli altri. 
 La nostra vita dipende al 99% da noi stessi.
L’ho provato sulla mia pelle con la crisi che 
ho dovuto affrontare tra il 2009 e il 2012, 
pensando che il mondo intero mi stesse 
remando contro.

Solo toccando il fondo ho compreso l’impor-
tanza di dover e voler Vivere “sotto la mia res- 
sponsabilità” e non secondo gli altri, 
gli  eventi o il destino.  
Dopo l’evoluzione di questo pensiero ed un 
cambio di rotta in ambito professionale, ho 
scoperto che per dare il meglio di me stesso 
avrei dovuto concentrarmi prima di tutto sul 
mio Essere e non sul fare per avere.
Da qui ne è nata una maggior consapevolezza 
su chi sono e su quale traccia avrei voluto la-
sciare in questo mio passaggio: contribuire ad un 
cambiamento positivo per un mondo più 
sostenibile e più felice.
Un viaggio verso un sogno utopico per molti ma 
che ho già voluto intraprendere frequentando il 
primo corso sulla Scienza del Sé e definendo il 
mio grande proposito di vita. 
L’autoconsapevolezza acquisita in questo 
percorso mi ha permesso di riscoprire i miei 
talenti e di raccontarmi pubblicamente sul 
mio nuovo libro Benvenuta Felicità!
Noi tutti pensiamo di avere il diritto a una vita 
migliore, ma in realtà dobbiamo solo conoscerci 
meglio dentro per vivere la vita che vogliamo. Autore e Formatore 

Verona



  Letizia Russo
Considerare le persone la chiave del suc-
cesso 

Grazie ai principi della Scienza del Sè ho im-
parato a conoscere me stessa in profondità, 
ho scoperto il mio tesoro interiore , ed i miei 
lati in ombra, e mi sono resa conto che oc-
corre capovolgere la visione della realtà gior-
naliera, indossando un nuovo paio di occhiali, 
che ci permettano di partire dall’Essere e non 
dal Fare e dall’Avere.


E quindi dalle Persone, dal Capitale Umano, sco-
prendo gli altri come risorsa, e non come minac-
cia, e scoprendo che la chiave del successo è 
solo nelle nostre mani.


Ho quindi applicato le preziose tecniche della 
Scienza del Sè al mondo dei servizi pro-
fessionali, in particolari quelli legali, una sfida per 
assicurare la sopravvivenza nel tempo delle 
professioni, ed al contempo per migliorarne la 
qualità.

Attraverso il percorso scientifico ed espe-
rienziale che ci offre la Scienza del Sè  si può 
giungere a riprogettare tutto il sistema dei 
servizi professionali, il cui vero valore aggiunto 
è costituito dalle relazioni interpersonali che si 
instaurano e dalla produzione di regole compor-
tamentali capaci di innestare un circuito 
virtuoso in tutta la società.


Porre alla base della qualità del servizio profes-
sionale la soddisfazione dei bisogni e dei valori 
del cliente , comprendere il differenziale  dato 
dal fatto che il servizio è una costruzione 
congiunta di valore tra professionista e cliente, 
modificare l’offerta dei servizi allineandola alla 
carta dei valori del professionista e del suo team 
di lavoro, condividere uno scopo forte e 
collettivo, che dia significato al lavoro di tutto lo 
studio professionale, porta alla creazione di 
una organizzazione lavorativa che unisce 
l’efficacia e l’efficienza al benessere ed alla 
felicità di tutte le persone coinvolte.


Dal miglioramento dei servizi privati nasce il 
seme per il beneficio dell’intero sistema della 
collettività, perché la prestazione erogata crea 
beni relazionali, e contribuisce a sostenere i va-
lori invisibili, come fiducia, etica, solidarietà, 
responsabilità sociale, sicurezza, che sono il 
collante della società.


Un ringraziamento particolare va a Sandro 
Formica, che unisce le rigorose doti dell’accade-
mico puro al taglio emozionale di chi ha speri-
mentato in prima persona ciò che insegna, ed è 
in costante cammino, e ciò fa di lui un compagno 
di vita, più che un insegnante.

Co-

Notaio 
Palermo
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